
 
 

 
 

 

 

CIRCOLARE n. 51 

A.S. 2018/19 
  

 

  Vicenza 6/05/2019 

 

AGLI STUDENTI di CLASSE III 

 

AI SIGG. GENITORI DI CLASSE III 

 

 

 

OGGETTO: Settimana di Viaggio-Studio in Spagna dal 03 al 10 Ottobre 

 

Sulla base dei riscontri positivi ricevuti dagli studenti delle attuali classi IV e V e relativi 

all’esperienza da loro vissuta lo scorso ottobre, il Collegio Docenti ripropone il viaggio studio nei 

Paesi Baschi, nord della Spagna, nella prima settimana di Ottobre 2019. 

 

Gli obbiettivi del viaggio studio sono: 

 conoscere lo stile di vita e le abitudini locali per ampliare la conoscenza della cultura e della 

civiltà della lingua spagnola; 

 avvicinarsi a persone della propria età di cultura e lingua spagnola al fine di allacciare 

rapporti di amicizia che possano essere sviluppati a distanza; 

 approfondire la conoscenza dello spagnolo attraverso un corso intensivo tenuto tutto in 

lingua da professori madrelingua. 

 

Periodo: dal 03 al 10 Ottobre 

Durata: 8 giorni e 7 notti (arrivo giovedì, partenza giovedì) 

Numero minimo di partecipanti: 8 studenti 

Alloggio: Albergue de Ntra. Sra. de La Antigua, con colazione, pranzo e cena inclusi ad eccezione 

dei giorni in cui il gruppo non si ferma a Orduña (giorni di gite).  

Destinazione Orduña: è un borgo medievale situato nella comunità autonoma dei Paesi Baschi, a 

circa 35 km da Bilbao. Sorge al centro di una valle ai piedi della Sierra Salbada, con una 

certa vocazione turistica, per il suo pittoresco aspetto e per la centrale piazza. 

Programma  

Il corso intensivo di spagnolo si terrà a gruppi di 10-15 studenti divisi già in partenza per 

livello (gruppo B1-B2) e sarà focalizzato sullo sviluppo delle competenze di produzione e 

comprensione orale dei ragazzi. Le lezioni si terranno in parte la mattina e in parte il pomeriggio 

presso il Colegio de los Josefinos, scuola attiva dal 1679 e accreditata come primario centro di 

preparazione pre-universitaria nella Regione. 

Oltre al corso intensivo, si prevede la partecipazione attiva degli studenti alle classi 

curriculari in varie discipline dei loro omologhi spagnoli. In questo modo avranno l’opportunità di 
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toccare con mano la lingua utilizzata in contesti diversi da quello prettamente linguistico e metodi 

di insegnamento alternativi.    

Sono previste due escursioni (San Sebastián e Sierra Salbada) e due uscite per visitare la 

città di Bilbao, il Museo di Arte Contemporanea Guggenheim e la plaza de toros. Durante le visite, 

gli studenti saranno impegnati in attività di “game-based learning” volte a stimolare le competenze 

linguistiche acquisite in contesti reali e ad approcciare la cultura locale in forma spontanea e 

intuitiva.    

Le attività extrascolastiche si terranno anche in collaborazione con i docenti e con gli 

studenti del collegio ospitante. 

 

Costi:  

- € 130,00 a studente quale caparra confirmatoria da versare alla Scuola entro il 16/05 a 

copertura del biglietto aereo nominale Venezia – Bilbao a/r, che si acquisterà entro il mese 

di maggio al fine di garantire un costo ridotto. Essendo tale caparra utilizzata per l’acquisto 

del biglietto aereo, non potrà essere restituita in caso di annullamento della partecipazione o 

del viaggio;  

- € 390,00 a studente, da versare alla Scuola entro il 30 agosto 2019, che comprende: 

 Alloggio presso Albergue de Ntra. Sra. de La Antigua 

 Pasti in pensione completa presso Albergue de Ntra. Sra. de La Antigua 

 Corso di spagnolo  

 Escursioni a Bilbao e a San Sebastián con pullman, visita al Museo Guggenheim  

 I trasporti per le escursioni  

 I trasporti da e per l’aeroporto di Bilbao. 

 

Insegnanti accompagnatori:  Prof.ssa Masiero  

 

Conferma entro: 16 maggio 2019 

 

Per una presentazione completa del programma e per ulteriori informazioni i genitori di classe 

III sono invitati all’incontro che si terrà lunedì 23 settembre alle ore 18.30 presso il Liceo Europeo 

Vicenza (solo in caso si raggiunga il numero minimo di partecipanti). 

 

 

 

 


